
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11548
 Del: 24/12/2013
 Esecutivo da: 24/12/2013
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Servizio Supporto Giuridico 
Amministrativo Direzione Corpo Polizia Municipale

OGGETTO: 
Attuazione deliberazione della Giunta Comunale n. 541 del 13.12.2011. Rinnovo, per l'anno 2014, 
della convenzione con l’Associazione Nazionale Polizia Municipale in Pensione (A.N.V.U.P), 
sezione di Firenze, per cd. "Telefono Antitruffa".

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con particolare riferimento agli articoli 151, comma 4, 183 e 
107, comma 3;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, con particolare riferimento agli articoli 58 e 81, comma 3;

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Firenze;

Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 229 del 12.07.2013 con la quale è stato attribuito al sottoscritto  
l’incarico di Dirigente del Servizio Giuridico Amministrativo del Corpo di Polizia Municipale;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.07.2013, è stato approvato 
il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio triennale 2013-2015, il piano triennale degli investimenti, il 
programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  e  il  piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008;

Dato atto inoltre che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 322/450 del 25.9.2013, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Considerato che il Comune di Firenze è da sempre impegnato in una serie di iniziative finalizzate a  
promuovere e tutelare la sicurezza urbana, intesa come miglioramento della vivibilità cittadina;
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Preso atto che, con Delibera della Giunta Comunale n. 541 del 13.12.2011, è stato approvato lo 
schema di convenzione con l’Associazione Nazionale Polizia Municipale in Pensione (A.N.V.U.P), sezione 
di Firenze, (cod. ben 20485) per l’effettuazione del servizio denominato “Telefono Antitruffa”;

Preso  atto,  altresì,  che,  all’art.10  della  convenzione  sopra  citata,  si  prevede  il  rinnovo,  dopo la  
scadenza del 31.12.2012, della stessa per ulteriori due anni, previo accordo tra le parti; 

Preso atto  che,  con nota  del  Coordinatore  dell’Area Direzione del  Corpo di  Polizia Municipale,  
prot.n. 166286 del 4.11.2013, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, si comunica 
che il Comando ha intenzione di procedere al rinnovo della convenzione di cui trattasi per l’anno 2014;

Dato atto che, con lettera del 6.11.2013, registrata al prot. gen. con n. 186492/2013, allegata quale  
parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento,  il  Presidente  della  Sezione  di  Firenze 
dell’Associazione Nazionale Polizia Municipale in Pensione comunica che il Consiglio dell’Associazione è 
disponibile al rinnovo della convenzione approvata con deliberazione n. 541/2011 anche per l’anno 2014 alle 
condizioni e modalità stabilite nella stessa;

 Vista l’ulteriore nota,  registrata al  prot.  gen.  con n.184468 del  3.12.2013 e allegata al presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, con la quale il Coordinatore dell’Area Direzione del 
Corpo  di  Polizia  Municipale  evidenzia  l’effettiva  utilità  e  l’efficacia  dell’attività  svolta  dalla  suddetta  
Associazione;

Preso atto, sulla base della sopra richiamata documentazione prodotta dal Coordinatore dell’Area 
Direzione del Corpo di Polizia Municipale, dell’esito positivo delle precedenti esperienze di collaborazione 
con l’Associazione A.N.V.U.P. e la comprovata utilità del servizio, svolto attraverso la messa a disposizione  
della  cittadinanza  del  numero  verde  800335588,  finalizzato  ad  accertare  la  reale  identità  di  sedicenti  
incaricati  di Enti e associazioni  che si  dovessero presentare presso le abitazioni,  al  fine di  evitare che i  
soggetti “deboli” siano vittime di reati quali truffe, furti e rapine;

Vista la normativa nazionale relativa alle organizzazioni di volontariato (Legge – Quadro n. 266 
dell’11/8/1991),  la  Legge  Regione  Toscana  n.  28/1993  e  la  Legge  Regione  Toscana  n.  72/1997  che 
favoriscono  l’apporto  e  l’azione  delle  Associazioni  di  volontariato  nelle  prestazioni  sociali  rese  alla 
collettività;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del Presidente della Sezione di  
Firenze A.N.V.U.P., registrata al prot. gen. con n 192421 del 13.12.2013 e conservata agli atti del fascicolo 
presso la Sezione Affari Generali e Contabilità del Corpo di Polizia Municipale, con la quale il Presidente 
stesso attesta che l’Associazione non è assoggettata al DURC in quanto non dispone di personale dipendente,  
che  l’  A.N.V.U.P.  è  un’Associazione  O.N.L.U.S.,  regolarmente  iscritta  nell’albo  regionale  presso  la 
Provincia di Firenze come sezione di Associazione Nazionale, e della dichiarazione, registrata al prot. gen. 
con  n.  192422 del  13.12.2013,  e  conservata  agli  atti  del  fascicolo  presso  la  Sezione  Affari  Generali  e  
Contabilità, che la stessa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

Preso atto che, nella sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 541/763 del 2011, è 
stabilito un corrispettivo a titolo forfettario annuale pari a € 6.400,00 (fuori campo IVA), vista la specificità  
del  servizio  prestato  dall’Associazione  di  Volontariato  “ANVUP”,  Associazione  Nazionale  Polizia 
Municipale in Pensione;

Ritenuto opportuno, per la ragioni di cui sopra, di dover procedere a rinnovare, per l’anno 2014, la  
convenzione con l’Associazione Nazionale Polizia Municipale in Pensione (A.N.V.U.P), sezione di Firenze, 
(cod.  ben  20485)  per  l’effettuazione  del  servizio  denominato  “Telefono  Antitruffa”,  dando  atto  che  lo  
schema della suddetta convenzione, predisposto dalla Sezione Affari Generali e Contabilità del Corpo di  
Polizia Municipale in conformità al testo allegato alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 541 del  
13.12.2013, è allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
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Ritenuto, conseguentemente, di dover impegnare, ai fini del rinnovo della suddetta convenzione per 
l’anno 2014, la somma complessiva di € 6.400,00 sul Cap 24510 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato  atto  che  la  somma  di  €  6.400,00  verrà  successivamente  liquidata  in  due  tranche  dietro 
presentazione di documentazione contabile regolarmente compilata dall’Associazione corredata di resoconto 
delle attività svolte;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del  
D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7.12.2012 n. 213;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di  rinnovare,  anche  per  l’anno  2014,  la  convenzione  con  l’Associazione  Nazionale  Polizia 
Municipale in Pensione (A.N.V.U.P), sezione di Firenze, (cod. ben 20485) per l’effettuazione del 
servizio denominato “Telefono Antitruffa”, dando atto che lo schema della suddetta convenzione,  
predisposto  dalla  Sezione  Affari  Generali  e  Contabilità  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  in  
conformità al testo allegato alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 541 del 13.12.2013, è 
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di  approvare,  conseguentemente,  la  spesa complessiva di  €  6.400,00= (CIG ZAA0CC51C9)  per 
l’anno 2014 a favore dell’Associazione di Volontariato“ANVUP”, Associazione Nazionale Polizia 
Municipale in Pensione, con sede nel Comune di Firenze, Piazzale di Porta al Prato 6; 

3. di  imputare  la  spesa complessiva di  €  6.400,00 per  l’anno 2014 sul  Cap.24510 che presenta  la  
necessaria disponibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE COORDINATORE
- NOTA ANVUP
- LETTERA COORDINATORE
- SCHEMA CONVENZIONE ANVUP

Firenze, lì 24/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Palumbo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 24510 0 14/001084 00 6400
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/12/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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